Castello di Brolio 10 maggio 2021

Riunione del 7 maggio 2021

Presenti alla riunione:












Biagi Massimiliano Barone Ricasoli
Pugliese Roberta San Felice
Vignoli Fabio Natech
Giordano Stefano CNIT Università di Pisa
Adami Davide Università di Pisa
Apollonio Marco Università di Sassari
Russo Claudia Università di Pisa
Pavan Gianni Università di Pavia
Cappai Nadia Parco Nazionale Foreste Casentinesi
Pedrazzoli Carlo Parco Nazionale Foreste Casentinesi
Dell’Agnello Stefania Orti Val di Cornia

La riunione aveva lo scopo di riprendere in mano il progetto dopo un anno di inattività
causata dalla pandemia e da problemi finanziari che hanno rallentato la produzione
degli strumenti Ultrarep da parte di Natech, come da lettera di Vignoli del 30 marzo
2021.
Abbiamo quindi convenuto che, vista la proroga concessa dalla Regione Toscana
sino al 22 aprile 2022, non esistono i tempi materiali per poter sviluppare il progetto
nei siti foreste Casentinesi e Orti della val di Cornia, in quanto la Natech è in grado
attualmente di fornire 16 strumenti a San Felice e di riprogrammare i 48 presenti a
Brolio.
Di conseguenza e a malincuore, l’assemblea ha deciso di escludere i partner Foreste
e Orti dall’ultima annata di sperimentazioni, per poter garantire il proseguo e la
conclusione del progetto concentrandosi esclusivamente sul sito “collina e
viticoltura”.
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I partner Foreste e Orti hanno compreso le difficoltà per il proseguo delle attività nei
loro siti, e accettano di recedere. Il recesso è regolamentato all’articolo 12
dell’accordo di cooperazione del 5 ottobre 2018. I partner Foreste e orti devono dare
comunicazione al capofila della loro rinuncia.
Il capofila provvederà a dare comunicazione alla Regione Toscana del recesso dei
due partner e si informerà sulla possibilità di rimborsare eventuali spese sostenute
dall’inizio del progetto.
Fabio Vignoli dovrà comunicare al capofila per scritto la garanzia di assolvere agli
impegni presi per completare la sperimentazione.
I partner scientifici dovranno rimodulare il protocollo di ricerca in sinergia con Natech
e le aziende ospitanti gli strumenti di dissuasione proponendo un nuovo programma
e tempistiche.
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